
Arcipelago itaca Edizioni
di Danilo Mandolini
Via Monsignor Domenico Brizi, 4
60027 Osimo (AN)
339.4037503

Partita IVA: 02665570426
COD. Fiscale: MNDDNL65P12G157Z
www.arcipelagoitaca.it
info@arcipelagoitaca.it

MARI INTERNI
Collana diretta da Danilo Mandolini

Anche quando è malora
di

Carlo Giacobbi

€uro 15,00 - ISBN 979-12-80139-64-1

Carlo Giacobbi è nato a Rieti nel 1974. Nella città natale risiede e lavora.
Ha manifestato, sin dalla prima giovinezza, interesse per la poesia, la letteratura, il teatro, la
musica ed il canto.
Ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali ed è risultato finalista in occasione
dell’edizione 2021 del Premio “Lorenzo Montano”.
È nelle redazioni di Arcipelago itaca e Versante Ripido. Collabora con Macabor editore.
Intensa è anche la sua attività di critico che si affianca a quella di organizzatore di laboratori di
scrittura poetica.
Ha recentemente pubblicato Abitare il transito (Arcipelago itaca) e Vicende e
chiarimenti (puntoacapo).

http://www.arcipelagoitaca.it/
mailto:info@arcipelagoitaca.it


1

notte, luci accese
al bar delle sei

il doppio in un fiato

scartoccia i soldi, gomiti sul bancone
un sisma nelle gambe
nella voce

vuole morire così
lo sfascio nella mente, il buio negli occhi
chissà quale deriva

**

lingua ansante di cane
cespugli di fiato grosso nel freddo

faccia qualcosa, cristo
l’ho sentito dire ad un altro lì fuori

il barista quella volta andato lungo
lo chiami, spingeva la porta

le mani, le vene impazienti

***

no, non volerne sapere
meglio bere

imbambocciarsi per non essere dove si è
quando essere non è più cosa
o è troppo

strozzare fiamme nel groppo fino al delirio
fino al visibilio del vedere

le fioriture dei peschi nel gelo

l’involarsi di rondini luminose dalle tasche
che vanno a cantare
sul luccichio allucinato dei rami ghiacciati

brindare in culo alla pena di non essere amati
o cercare di farlo
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e quest’altro pure

toc-toc, c’è nessuno?

neurone superstite
cervello frappé, dio santo la bambola che porta

le otto della sera credute mattino

il barista ramazza, spegnere le luci
andare a casa, basta

dimenticarsi a letto

vallo a convincere quello, spaesato 
nel suo rovescio
che out, the end, chiuso, finito

o forse ha ragione lui
stai a far caso, la fine, l’inizio

21

lui no

una lingua sul collo
un fiato rosso a mormorargli – ti voglio – no
non ce l’ha 

l’occhio guercio, il passo cionco

i ragazzini
diavoli in ronda, gli fanno inferno
cantilenano a due note in eco 
le sillabe di mostro

le mani a conca sulle orecchie 

mentre scappa e scaccia l’aria
con lo sfarfallo da impedito delle braccia
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scherzano la morte
supini alla stellata sui binari 

nella tutt’allerta del corpo
al tremore della terra, al crescere nel buio dei fari

colpo di reni a smarcarsi
dal fruscio lanciato al delirio

giocarsela così
a un niente, a un filo 

i capelli sfasciati sul viso, poi

**

gridano in ballo d’orso il dito medio

quasi bestemmiando alla sorte
venuti d’adrenalina

te l’abbiamo messo lì 

o roba da graffiti di panchina

siamo stati, una notte almeno, vita 

e tu
che li schifi

puoi scuotere il capo 
dirli fulminati quanto vuoi

con chi te la pigli, sono figli tuoi
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